
 

 

                                                           

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 
Via Marsala 13 27058 Voghera (PV) Tel.0383 41371 fax 0383 41598  C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it  COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 

 

 

Prot. n.8726 /A19  Circolare n. 104                                                           Voghera, 11.10.2022 

 

 

 

Ai Sigg.Genitori degli alunni delle Scuole 

Primarie e dell’Infanzia  dell’Istituto Comprensivo 

 

e p.c.  Ai Sigg.Insegnanti delle Scuole Primarie e dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo-LL.SS. 

 

Al Personale A.T.A. delle Scuole Primarie e dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo -LL.SS. 

 

 

 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e 

          Intersezione a.s. 2022/2023. Convocazione dell’assemblea.  
 

Comunico che il giorno martedì 18.10.2022 alle ore 17,00 presso la Scuola frequentata dai rispettivi 

figli è convocata, ai sensi della  normativa, l’assemblea di classe/sezione per procedere alle operazioni 

relative alle elezioni dei rappresentanti di classe/sezione. 

L’assemblea presieduta dall’insegnante di classe/sezione, si svolgerà dalle ore 17,00 alle ore 17,30 e 

saranno esaminati i seguenti punti:   

 

-illustrazione programmazione educativa didattica a.s. 2022/23 

 

-prerogative del Consiglio di Interclasse/Intersezione:  

 il funzionamento degli organi collegiali della scuola con particolare riferimento al Consiglio  di 

Interclasse/ Intersezione che  dovrà essere illustrato nel modo seguente ai genitori dai 

docenti:  

 

“I Consigli di Interclasse/Intersezione sono organi con funzioni prevalentemente consultive 

rispettivamente composti: 

dai docenti  delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia, e nella scuola primaria dai docenti 

dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o plesso. 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa o a iniziative di 

sperimentazione o a proposte  di attività scolastiche integrative  (entro il 2° mese dall’inizio dell’anno 

scolastico) e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori; ad esprimere parere in 

ordine all’adozione dei libri di testo, a formulare indicazioni circa le attività parascolastiche, avanzare 

proposte al Consiglio di Istituto in merito alle gite, alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione ecc.”  

 

-la composizione dei Consigli di Interclasse/Intersezione che a norma dell’art.3 del D.P.R. n. 

416/74 è così costituita: 

 

in Voghera Capoluogo: 

dai Docenti delle classi/sez. parallele, 

dai genitori eletti delle classi/sez. parallele, 

nelle altre Sedi dell’Istituto Comprensivo: 

dai Docenti delle classi /sez. dello stesso plesso, 

dai genitori eletti delle classi/sez. dello stesso plesso. 
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Il diritto di elettorato 

I genitori delle scuole primarie e dell’infanzia costituiscono l’elettorato attivo e passivo. Tutti i genitori, 

pertanto, hanno diritto al voto e possono essere votati, in qualità di candidati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

-la scelta dei componenti del seggio: 

 

l’assemblea sceglierà i tre genitori come componenti del seggio elettorale, uno dei quali avrà la 

funzione di Presidente, gli altri due di scrutatori . 

 

A tal fine i docenti individueranno nell’ambito della propria classe o sezione (o plesso) tre 

genitori disponibili a svolgere le suddette mansioni e  procureranno loro una scatola che 

fungerà da urna . 

 

 

Alle ore 17,30 si dichiarerà chiusa l’assemblea e si darà immediatamente inizio alle operazioni 

di voto che si protrarranno fino alle ore 19,00.  

 

ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO TUTTO IL MATERIALE ELETTORALE DOVRA’ ESSERE SUBITO 

RICONSEGNATO IN SEGRETERIA  presso la SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO  

 “G. PASCOLI” di VOGHERA-  

 

 

Si forniscono al riguardo alcune precisazioni: 

 

- ogni genitore dovrà esibire un documento valido per il riconoscimento ; in mancanza di questo   

   è consentito il riconoscimento da parte di un componente  o elettore del seggio stesso. 

 

Verrà eletto il genitore che avrà ottenuto più voti. 

A parità di voti si procederà al SORTEGGIO. 

Se un genitore ha più figli voterà TANTE VOLTE quanti sono i figli affidati ad insegnanti diversi. 

 

Certa di una massima partecipazione, ringrazio  della collaborazione ed invio distinti saluti. 

 

  

 

 

                                                                                               

                                                                                                
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
(Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

S/G 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


